
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT.46 E 47 D.P.R. N.445/2000

Io sottoscritt_ ___________________________________________________________________ nat_ a
________________________________________ ( ___ ) il _________________________ residente a
________________________________________________________________ ( ___ ) in via
__________________________________________________ n. ______________________ ai sensi degli artt.46 e
47 del DPR n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del medesimo DPR n.445/2000, sotto la mia responsabilità

DICHIARO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

A)-di non essere sottopost… alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto
di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio
da COVID – 19.

B)-di avere preso visione dei protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici adottati dal Dipartimento
della Funzione Pubblica e Ministro della Salute e dal Comune di Roccadaspide nonché del Piano operativo
del concorso, di essere a conoscenza di tutte le misure di prevenzione applicate che mi impegno ad osservare
senza alcuna eccezione.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 Reg. UE 2016/679 Gli adempimenti previsti
per lo svolgimento dei concorsi pubblici, in conformità ai protocolli emanati dalle Autorità competenti ai fini del
contrasto al virus Covid-19, comportano il trattamento dei dati personali dei candidati da parte del Comune di
Roccadaspide. Tale trattamento è finalizzato allo svolgimento delle suddette procedure, nell'ambito delle attività
che il Comune predispone nel rispetto di un obbligo legale. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e
informatiche. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione al concorso e il mancato conferimento
comporta l’impossibilità di accedere ai luoghi in cui si svolgeranno le prove concorsuali. I dati raccolti sono
quelli da Voi forniti con il presente modulo nonché quelli acquisiti da altri enti così come previsto dalla
normativa e saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I vostri
dati possono essere comunicati all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il
servizio e ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e per l’adempimento degli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi
del D.lgs 33/2013. I vostri dati possono essere comunicati ad altre amministrazioni così come previsto dalla
normativa in vigore. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016, ivi
compreso il diritto al Reclamo: www.garanteprivacy.it. Non sono previsti processi decisionali automatizzati né
trasferimenti extra UE. I dati saranno conservati come da massimario di scarto dell’Ente. Il Comune è il titolare
del trattamento dei dati. L'informativa completa e i dati di contatto del RPD sono disponibili nel sito del
Comune o presso gli appositi uffici.

Roccadaspide, …………….

Firma ________________________________


